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Smerigliatrice elettronica con freno 1.700 W - ZVRP - UVP
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 Caratteristiche

Robusta e performante smerigliatrice elettronica da 1.700 W di potenza con l'interruttore laterale a slitta, dalle caratteristiche
spiccatamente professionali grazie alla presenza di un motore super resistente che offre un’eccellente resistenza al sovraccarico ed
una prolungata durata di esercizio. Dotata di una scheda elettronica che mantiene costante la velocità anche sotto carichi gravosi e
protegge la macchina dai sovraccarichi. Presenta un dispositivo antivibrante UVP costituito da un cuscinetto di auto-bilanciamento.
La massima sicurezza dell’operatore è garantita dal freno meccanico che blocca il disco in meno di 2 secondi, dall'avviamento
progressivo e dalla frizione meccanica di sicurezza che riduce i contraccolpi al bloccaggio del disco e consente una rapidissima
ripresa del lavoro. L’ergonomia e le performance di lavoro sono ai massimi livelli, grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura
(solo 208 mm), all’impugnatura laterale antivibrante, alla protezione del disco a sgancio rapido ed alla ghiera di serraggio/sgancio
disco azionabile senza utensili grazie ad un pratico pulsante. Le spazzole sono autobloccanti ed è dotata della protezione ZVRP che
evita la ripartenza accidentale dell’utensile successivamente ad un’interruzione temporanea della rete elettrica. Infine, è equipaggiata
di una spia luminosa, la quale lampeggia quando la protezione ZVRP entra in funzione oppure mantiene una luce fissa nel caso si attivi
la protezione anti-sovraccarico. Lunghezza cavo 4 m.

 Applicazioni

Ottima per applicazioni professionali / industriali di taglio, finitura, smerigliatura leggera e pesante.

 Specifiche

Ø del disco 125 mm

Ø foro del disco 22 mm

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita 1.700 W

Velocità a vuoto 11.000 giri/min

Livello vibrazioni a vuoto 4,0 m/sec²

Livello di rumorosità a vuoto 93 dB

Circonferenza impugnatura 208 mm

Lunghezza 335 mm

Peso (EPTA) 2,8 kg

Spazzole carbone 372939 autobloccanti

Codice articolo G13BYWQ
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Codice EAN 4966376273515

Accessori in dotazione impugnatura laterale antivibrante
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